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L

a maggior parte degli
investitori pensa che solamente
agli altri possa accadere di
commettere errori nel trading
delle Opzioni Binarie. In realtà la
grande maggioranza dei trader
commette di frequente degli
sbagli. Per non incorrere in queste
spiacevoli situazioni, elenchiamo
qui di seguito le 10 «trappole» da
evitare.
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Trappola
n°1

“Gestite il
vostro trading
così come
gestireste la
vostra
impresa”

Scarsa preparazione
Molte persone iniziano a fare trading senza una
reale pianificazione, pensando semplicemente di
essere in grado di sconfiggere i mercati. Occorre
imperativamente stabilire delle regole e alcune
linee guida che vi dovranno orientare durante le
vostre sessioni di trading,
a cominciare da una strategia
pertinente. Potete acquisirle
leggendo i nostri e-book o
seguendo i nostri webinar.
Scegliere oculatamente su
quali strumenti operare,
capire
quando
prendere
posizione,
sapere
quali
scadenze scegliere, gestire il rischio e seguire gli
eventi economici di spicco sono concetti che dovete
integrare al vostro trading per iniziare con solide basi.
Create un buon business plan. Datevi degli obiettivi e
chiedetevi cosa volete ottenere in termini di risultati
rispondendo alle seguenti domande:

1

Perché state iniziando a fare trading?
Per ottenere delle entrate extra?

Se questa è la vostra risposta, chiedetevi come
pensate di generare questo profitto.
Qual è la percentuale di utile sull’investimento alla
quale mirate (che sia giornaliera, mensile o annuale)?
Conviene sempre tenere conto che più alto è l’importo
che mettete in gioco, più alti saranno i potenziali
guadagni, ma anche le potenziali perdite. Che tipo di
perdite potete affrontare?
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2

Su quali asset volete operare? Azioni?
Valute? Materie prime? Indici?

Chiaramente non tutti gli asset hanno le stesse
caratteristiche e sarete voi a dover capire quale vi si
addica di più. In effetti, sarebbe meglio che operaste
sempre solo sugli asset che conoscete.
Sebbene con la miriade di prodotti finanziari messi a
disposizione dalle piattaforme OptionWeb si possa
essere tentati ad avventurarsi in territori sconosciuti, se
siete abituati ad operare sulle azioni dovreste scegliere
proprio le Opzioni Binarie sulle azioni.
Per le ragioni sopra elencate, OptionWeb si
impegna costantemente a guidarvi al meglio
durante il processo di preparazione che dovrebbe
sempre precedere le vostre sessioni di trading.

In pratica con OptionWeb
L’account manager sarà sempre lieto di organizzare con
voi il vostro piano di trading. Sarà sufficiente fissare un
appuntamento e noi ci occuperemo di guidarvi passo passo.
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Trappola
n°2

Scegliere le scadenze a caso
L’importanza della scadenza nelle Opzioni Binarie
è fondamentale, perché vi permetterà di aumentare
significativamente le vostre probabilità di profitto. E’
quindi cruciale essere consapevoli che esistono diverse
scadenze per le opzioni proposte, e che occorre scegliere
l e
vostre strategie e le vostre analisi
conseguentemente ad esse
Ma cosa s’intende con il
termine « scadenza » nel
contesto delle Opzioni Binarie?
Si parla di scadenza di un’opzione binaria
per indicare la data e l’ora in cui l’opzione
verrà chiusa. Le vostre previsioni verranno
verificate precisamente in quell’istante. Le probabilità
di guadagno così come il rischio dipendono dalla
scadenza.
Per determinati asset, quando la vostra opzione non è
ancora arrivata alla scadenza, ma desiderate “venderla”
o “prolungarla”, ne avete facoltà sulla piattaforma
OptionWeb. Una possibilità interessante in molte
situazioni, in particolare se ritenete di aver mal scelto
la vostra scadenza.
OptionWeb vi propone tre tipi di scadenze, ognuna
delle quali richiede una strategia particolare:

La modalità a breve termine :

OptionWeb vi propone delle scadenze a breve termine
che vanno da 60 secondi a 5 minuti.
L’enorme volatilità che si può riscontrare su degli
intervalli temporali così brevi (in particolare sui mercati
valutari) ci obbliga ad avere un approccio vigile.
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E’ sempre bene avvicinarsi a
questo tipo di trading
analizzando un grafico in
tempo reale e adottando
l’intervallo temporale (o
timeframe) del grafico in
funzione della scadenza desiderata (ossia 1 min, 2 min o
5 min). Le notizie e gli avvisi che troverete sulla
piattaforma OptionWeb nella sezione « Calendario
Economico » sono anch’essi estremamente adatti a
questo tipo di trading.

La sezione Opzioni Binarie:

Qui potrete trovare delle scadenze che vanno da 10
minuti, 1 ora, 2 ore e più, fino
alla fine della giornata. Tali
scadenze sono appropriate
per il trading «intraday» o per
le posizioni con una scadenza
nel medesimo giorno. Per
questo tipo di trading, ci avvarremo degli avvenimenti
macroeconomici
(reperibili
sulla
piattaforma
OptionWeb o sulla stampa finanziaria). Verranno
utilizzati anche degli indicatori tecnici adattati al nostro
intervallo temporale (in generale verranno privilegiati
i grafici a 30 min - 1 ora o 2 ore). Naturalmente, anche
gli annunci economici importanti, il cui impatto avrà
verosimilmente una durata significativa, sono molto
interessanti per le posizioni « intraday ».
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La sezione a lungo termine:

Infine, nella sezione a lungo termine troverete
delle scadenze a uno o più giorni dal momento della
sottoscrizione. Su OptionWeb, , le scadenze a lungo
termine possono arrivare
anche fino
alla
fine
dell’anno! Per questo tipo di
trading dovrete tenere conto
dell’analisi tecnica, degli
avvenimenti economici, della
situazione economica globale o locale e della situazione
del settore in questione.
Le classi di asset più appropriate per le posizioni a lungo
termine restano gli indici borsistici e le materie
prime.

Lo sapevate?
Su OptionWeb, per alcuni asset, avrete la possibilità di
«vendere» o di « prolungare » la vostra opzione, se ancora
non è giunta a scadenza. Ciò può risultare utile in svariate
occasioni ed in particolare se ritenete di aver sbagliato la
scelta della scadenza.
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operare compulsivamente
Esistono due forme di trading compulsivo: quello legato
alla frequenza e quello relativo alle numerose posizioni
aperte. Il coaching del vostro account manager ha
lo scopo di occuparsi di questo fattore psicologico
che richiede una preparazione per poter essere
contrastato.
Oggi
è
possibile
accedere
ad
un’enorme
massa di informazioni finanziarie: dai giornali
specializzati, ai siti di investimenti, dai programmi che
offrono segnali di trading alle piattaforme dedicate o ai
broker stessi.
OptionWeb mette a vostra disposizione un numero
enorme di informazioni riguardanti il mercato
finanziario, cosicché non dovrete più perdere tempo
prezioso consultando diversi giornali e siti.
Tutte queste fonti sono degli elementi importanti da
prendere in considerazione nel vostro trading. Dovete
ricordarvi che potete scegliere l’asset da operare e
l’ammontare che volete investire. E’ importante saper
smettere quando voi stessi create delle opportunità che
non esistono.

In pratica con OptionWeb
E’ per questo motivo d’altronde che avete un account manager
raggiungibile tutti i giorni della settimana via mail o telefono
dalle 9 alle 21. Su richiesta potrete ottenere un calcolo del rischio
delle posizioni considerate.
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Operare impulsivamente senza aver prima appreso delle
nozioni fondamentali sull’asset che si vuole negoziare ti
esporrà al rischio, al contrario, sapere in anticipo quali
eventi lo influenzeranno, aumenterà di gran lunga le
tue chance di successo.
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Esporre troppo il proprio capitale
Noi di OptionWeb abbiamo deciso di insitere
sull’importanza della gestione del rischio, affinché
i nostri trader si posizionino metodicamente. Prima
di tutto, la diversificazione è un elemento essenziale
della gestione del rischio. In effetti, più diversificate
le vostre posizioni, maggiore sarà la probabilità che il
guadagno di una vada a coprire la perdita dell’altra. Se
invece mettete tutte le vostre uova nello stesso paniere,
rischiate, qualora le vostre previsioni si rivelassero
sbagliate, di confrontarvi con una situazione delicata.

Cercate di tenere sotto
controllo il grado di
esposizione massimo di
tutte le vostre posizioni,
così come le potenziali
perdite che potrebbero
derivarne.

Lo sapevate?
La regola generale vuole che un trader prudente investa un
massimo del 5% per posizione e un massimo del 15% per
sessione di trading. Un trader più incline a prendere rischi,
senza tuttavia cadere nell’eccesso, investirà un massimo del
10% del suo capitale su una posizione ed un massimo del 30%
per sessione di trading.
Per una gestione del rischio personalizzata, contattate il vostro account manager.
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n°5

Non tenere un « diario di trading »
È importante tenere un diario delle vostre attività
di trading. Quando prendete posizioni su un asset,
trascrivete le seguenti informazioni:

Perché avete comprato quel particolare asset ?
Dove vi siete documentati ?

Quando avete previsto di venderlo ?

In
seguito,
sia
che
guadagniate o perdiate, è
importante
analizzare
il trade. Era una buona
opportunità? Siete rimasti
fedeli al vostro progetto iniziale? Le informazioni che vi
hanno portato ad operare quell’asset erano pertinenti?
Lo rifareste?
Tutte queste risposte vi aiuteranno a sviluppare una
migliore disciplina al fine di migliorare i vostri futuri
trade.

Piccolo aneddoto
I trader come Warren Buffet sono intransigenti nei
propri confronti quando analizzano i loro trading, e
sanno riconoscere il momento nel quale hanno preso
cattive decisioni.
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Avere un ego smisurato
Il vostro obiettivo è di dimostrare che siete « in gamba
» o di guadagnare soldi? Un dato è certo, nessuno ama
sbagliarsi. Può accadere che ci si ritrovi a pensare di
avere ragione e che sia il mercato ad avere torto; questa
può velocemente trasformarsi in un’abitudine molto
dispendiosa.

Quando il mercato si dirige nella direzione contraria a
quella che avevamo previsto, dobbiamo accettare il fatto
che abbiamo commesso un errore e trarre una lezione
da quanto accaduto. Dalla vostra analisi potrete
imparare quando chiudere le vostre posizioni al
momento giusto.

Piccolo aneddoto
In un tale contesto, è utile ricordare la frase di John
Maynard Keynes: « i mercati possono continuare ad agire
in modo irrazionale ancora a lungo dopo che siamo ormai
diventati insolventi». E «quando le informazioni a cui ho
accesso si rivelano infruttuose, modifico di conseguenza
anche le mie conclusioni. E voi, caro Signore,
cosa fareste? »
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Fidarsi della fortuna
Il trading delle Opzioni Binarie, pur disponendo di
una redditività potenzialmente elevata, risponde a
delle regole e necessita obbligatoriamente di un’analisi
precedente alla presa di posizione. Per il semplice fatto
che si tratta di due
direzioni possibili, e quindi
di un
50% di possibilità di essere
vincenti, alcuni potrebbero
essere tentati di abbandonare
l’analisi e di affidarsi ad una «
impressione » o alla semplice
fortuna.
Questo errore, che si fonda
essenzialmente su una
lettura
puramente
aleatoria
delle
coppie,
impedisce di vedere la reale
natura di prodotto finanziario delle Opzioni Binarie.
Occorre ricordare che le Opzioni Binarie rappresentano
un tipo d’opzione proposta da un «market maker», il cui
rendimento può essere sia un ammontare conosciuto
anzitempo, sia niente di niente.
L’opzione, come indica il suo stesso nome, è appunto
un’opzione sull’asset sottostante: quando prendete una
posizione «call» o una posizione «put», ad esempio
sull’EUR/USD, non avete realmente acquistato
o venduto EUR/USD, ma avete preso un’opzione
d’acquisto o di vendita, il cui risultato è determinato
dall’evoluzione dell’EUR/USD. In altre parole, quando
operate delle Opzioni Binarie, dovete comportarvi
come se operaste direttamente l’attivo sottostante.
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Uno schema per capire meglio :

Celui-ci évoluant selon des évènements requiert un
intérêt pour l’actualité économique et financière qu’elle
soit liée aux entreprises et aux Etats.

Al fine di facilitare la raccolta dei diversi dati di
carattere economico-finanziari, OptionWeb vi offre
continuamente informazioni pertinenti. Potete
trovarle in basso sullo schermo della home page appena
vi connettete oppure cliccando sulla sezione « OW
News ». Il calendario economico citato in precedenza
fornisce numerosi indicatori economici importanti che
hanno un impatto non indifferente principalmente
sulle coppie valutarie.
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“Le posizioni
d’acquisto sono
interessanti
su dei mercati
che prendono
valore”

Avere un portafoglio composto di sole posizioni
d’acquisto (CALL)
Se nel vostro portafoglio disponete solamente di
posizioni «call», che sono previsioni al rialzo, tutte
le vostre strategie saranno basate sulla sola idea che
i mercati cresceranno. Questa strategia di posizioni
d’acquisto è molto rischiosa, poiché quando i mercati
tenderanno al ribasso, perderete denaro su tutte le
vostre posizioni.
In questo modo non utilizzate uno strumento cruciale
che vi permette di approfittare di un mercato ribassista,
ossia diversificare il vostro portafoglio anche per
ciò che concerne le direzioni (in funzione delle
vostre analisi).
Questo implica una diversificazione del vostro
portafoglio, prendendo posizioni sia di vendita che
di acquisto, allo scopo evidente di equilibrare i vostri
investimenti.
A seconda del tipo di conto che possedete con
OptionWeb, potrete disporre di sessioni formative
destinate a fornirvi numerose strategie di qualità.
Le posizioni d’acquisto sono interessanti su dei
mercati che prendono valore; tuttavia abbiamo già
osservato che possono verificarsi dei ribassi improvvisi
e in successione.

Buono a sapersi
Delle Opzioni Pair (che vi permetteranno di operare
in funzione del differenziale di evoluzione delle coppie,
rispondendo alla domanda: quale dei due attivi darà
maggiori benefici?) sono già disponibili sulla piattaforma
di OptionWeb.
Avoir des attentes irréalistes
Questo può evitarvi alcuni rischi poiché operate la differenza tra i prezzi di questi due attivi.
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Trappola
n°9

“Dovrete
stabilire nel
vostro piano di
trading il livello
di profitto
che desiderate
ottenere, così
come la somma
che volete
investire”

Avere delle aspettative impossibili
Sentirete parlare di persone che hanno raddoppiato la
somma investita o vedrete pubblicità che vi faranno
credere che in 15 minuti di trade potrete guadagnare
così tanto da non dover più lavorare per il resto della
vostra vita. Chiunque può teoricamente raddoppiare il
proprio denaro investendo tutto il capitale su una sola
posizione, ma i rischi di un simile trade sono evidenti.
Dovrete stabilire nel vostro piano di trading il
livello di profitto che desiderate ottenere, così come
la somma che volete
investire. Ciò
dovrebbe aiutarvi a
decidere se è il caso
di intraprendere il
trade.
Molti
trader
si
aspettano
grandi
guadagni
sugli investimenti. Dovete
essere realisti sugli obiettivi
finanziari che stabilite.

Sarebbe alquanto incongruo pretendere un introito di
10.000€ mensili con un investimento iniziale di 200€.
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Prendere troppi rischi
Il trading delle Opzioni Binarie comporta dei rischi;
dovete assicurarvi d’aver integrato tutti i concetti
relativi alla gestione del rischio, che dovrebbe risultare
dal vostro piano di trading. Tutte le vostre linee
guida stabilite per il trading devono essere prese in
considerazione nel vostro grado di esposizione, nelle
posizioni aperte, nella diversificazione e nell’effetto leva
utilizzato.
Raccomandiamo inoltre di avvalervi di tutti gli
strumenti offerti dalla vostra piattaforma di trading,
come i grafici avanzati e le loro numerose possibilità, la
videoteca, gli Actutrade, le analisi quotidiane, gli e-book
formativi e le web-conference professionali dispensate
da OptionWeb.

Imperativo!
Controllate sempre il vostro piano di
trading prima di prendere posizione!

La vostra disposizione di spirito, così come lo stress,
possono rivelarsi dei fattori negativi nell’esercizio del
trading. Per questa ragione è imperativo accorgersi di
quei segnali fisiologici che si traducono in uno stato poco
propizio per il trading; se necessario occorre concedersi
una pausa, rilassarsi e tornare ad operare soltanto
quando sentirete di poter ragionare lucidamente, senza
che le emozioni prendano il sopravvento.
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Conclusioni

Poiché

il trading è un’attività rischiosa che
richiede sempre un’analisi precedente alla presa
di posizione, qualche spiegazione al fine di evitare
certi comportamenti non sembra superflua.
Questo e-book ha l’obiettivo di mettere in luce le
trappole che si possono più spesso incontrare nel
trading delle Opzioni Binarie, affinché ne siate
consapevoli in ogni momento. Una lettura attenta
di questo e-book vi permetterà di tenere a mente
i punti cruciali relativi al trading delle opzioni
Binarie.

Avrete

ormai capito che il famoso diario di
trading può essere un elemento decisivo nel vostro
approccio a questo tipo d’investimento. La pratica
ci ha mostrato che i trader che si prendono il tempo
per tenere correttamente un diario, annotando
sistematicamente le posizioni prese, le ragioni delle
loro decisioni e gli errori eventualmente commessi
al fine di non ripeterli, sono coloro per i quali questo
mercato è risultato più redditizio.

Non è perciò necessario essere un esperto in

materia; occorre piuttosto utilizzare gli strumenti
a vostra disposizione, al fine di analizzare le coppie
e giustificare le vostre prese di posizione. Il vostro
diario di trading sarà un mezzo per ricordarvi
delle tecniche e degli accorgimenti acquisiti grazie
all’OW School, la scuola di trading di OptionWeb
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A nome di tutta l’equipe di OptionWeb:
Buon trading!
Per qualsiasi domanda non esitate a contattare il vostro account
manager o il nostro servizio clienti al +39 0694804428
Pagina 20

